BOLLETTINO INFORMATIVO
ROTARY CLUB APPIANO GENTILE
E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2040

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2012/2013

BOLLETTINO N. 23
Anno rotariano 2012-2013

ASSIDUITÀ
MENSILE 45%

Santina Molteni - Presidente

Giovedì 31 Gennaio – Il Premio Gavioli

Anna Zottola - Vice Presidente

Serata dedicata ai giovani e alla loro capacità, fantasia e
inventiva necessaria per ben figurare al concorso indetto
anche quest'anno dal distretto Rotary 2040 e che vede
protagonisti gli studenti delle scuole superiori, impegnati nella
realizzazione di un cortometraggio. Dopo la presentazione
dell'evento da parte dei responsabili di Club, Paolo Pirovano e
Laura Cantarelli, quest'ultima professoressa proprio al Liceo
“Terragni” di Olgiate Comasco e quindi anche tutor della
scuola, i due ragazzi presenti, in rappresentanza del gruppo
di lavoro, per nulla intimoriti né emozionati davanti ad un
pubblico loro non usuale, hanno sciorinato le loro idee per
quelli che sono i tre soggetti dai quali scegliere quello che
dovrà essere sviluppato in un vero e proprio film, pur se di
durata limitata. Il tema assegnato quest'anno, il cui titolo è:
“Un'improvvisa ispirazione”, lascia spazio a qualsiasi carattere
cinematografico e proprio i nostri ragazzi hanno già
individuato differenti generi, la cui realizzazione potrà essere
più o meno complicata. Grande è stata l'impressione suscitata
dai racconti di Pierluca Burcheri e Viviana Leupin, che
avevano partecipato anche alla giornata di preparazione e
studio, tenutasi presso il Liceo “Feltrinelli” di Milano, lo scorso
26 gennaio. Le loro storie hanno coinvolto talmente tanto la
platea che, a grande richiesta, i soci hanno chiesto di poter
conoscere tutti i dettagli del lavoro che verrà realizzato,
sapere quale sarà il soggetto prescelto, come si svolgeranno
tutte le successive attività, come le riprese, la consegna
dell'opera alla commissione responsabile entro il 30 aprile,
sino ad arrivare alla serata di premiazione che si terrà a
Milano, presso il Cinema Messico, nel prossimo mese di
giugno.
Se tutto funzionerà a dovere, si avrà anche la possibilità di
vedere, in rete, tutti i cortometraggi che parteciperanno al
concorso così da rendersi conto delle straordinarie doti che
possono avere i nostri giovani; un passo importante per la
loro crescita e il loro sviluppo culturale e sociale che il Rotary
certamente comprende e favorisce.

Aldo Porro - Presidente eletto e Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Prefetto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Roberto Briccola – Past President
Dino Bruni - Consigliere
Maria Elena Galbiati - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Raul Nicoletti - Consigliere
Franco Arrighi - Consigliere

L’ANGOLO DEL GOSSIP
La serata era dedicata ai giovani, alla loro crescita culturale e al
cinema; abbiamo avuto uno dei nostri “giovani soci” che si è
integrato immediatamente nel gruppo … aveva solo un problema,
non riusciva a seguire bene i discorsi e più volte ha chiesto alla
studentessa del liceo di parlare più lentamente. Sarà stato un
problema di udito?! (Nosari)
Il cinema può far divertire con ilarità, impegno, drammaticità …
l'importante è lasciarsi coinvolgere e, cercare anche di farne parte, in
un modo o nell'altro..... (Briccola e Mognoni)
Quello che può dare un'immagine! (il piatto di risotto)

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 14 Febbraio 2013

Festa di San Valentino con i soci e le proprie consorti. Serata da non perdere.
Musica e atmosfera per tutti i soci innamorati. Location da Confermare
Ore 20 – Ristorante Tarantola – Via Della Resistenza 29 - Appiano Gentile (da confermare)

Giovedì 21 Febbraio 2013

Telefono Donna di Como “Una porta si aprirà lentamente e allora vedrò cosa c’è
dietro: l’Avvenire”
Ore 20 – Ristorante Golf Monticello – Cassina Rizzardi

EVENTO DITRETTUALE – 23 Febbraio 2013

Percorso Nuovi Leader – congressi e assemblee. Gli appuntamenti nazionali e
internazionali che scandiscono l’anno rotariano. Relatori: Alberici e Locatelli.
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 – Milano

Giovedì 28 Febbraio 2013

L’associazione Valeria composta da un team di giuristi esperti di diritto minorile
e di famiglia, affrontano le problematiche dei minori.
Ore 20 – Ristorante Golf Monticello – Cassina Rizzardi

EVENTO DITRETTUALE – 23 Marzo 2013

Percorso Nuovi Leader – Approfondimenti dei regolamenti del R.I. e del T.F.R.
Atto di costituzione della Fondazione. Relatori: Abbrescia e Le Pera.
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 – Milano
Compleanni di GENNAIO E FEBBRAIO:
Figini Ombretta 3 Gennaio
Porro Aldo 1 Gennaio
Andriolo Riccardo 11 Febbraio
Frangi Enrico 21 Febbraio
Belloni Carlo 26 Febbraio
Bertani Ezio 28 Febbraio
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per poter
verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter scaricare i
bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla
Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.
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